
 

Prop.n. 60606 
 

N. 15 
 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA - IMU. 
 

- - - 
Gli interventi svolti nel corso della discussione sono integralmente registrati su files e conservati agli atti in base 
all'art.38 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 
 
Per gli interventi si richiama la successiva delibera di consiglio n. 18  approvata in questa stessa seduta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
- l'articolo 13 comma 1 del D.L. n.201/2011 convertito con Legge 22/12/2011, n.214 ha anticipato in via sperimentale a 
decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014 l'istituzione dell'Imposta Municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 
9 del D.Lgs. 23/2011; 
 
- l'articolo 14 comma 6 del D.Lgs.23/2011 prevede che "è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate 
degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato Decreto Legislativo n.446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti 
dal presente provvedimento"; 
 
- la conferma della vigenza degli art.52 e 59 del D.Lgs. n.446/1997 è confermata dallo stesso art.13 del D.L. 201/2011 
commi 6 e 14, laddove si prevede che le aliquote sono approvate dai Comuni con delibera adottata ai sensi dell'art.52 
del D.Lgs. 446/97 e laddove è prevista l'abrogazione di solo alcune lettere dell'articolo 59 del D.Lgs sopra richiamato. 
 
Visto 
- l'articolo 52 del D.Lgs 446/97 che disciplina la potestà regolamentare in generale; 
- l'articolo 59 del D.Lgs 446/97 che disciplina la potestà regolamentare in materia di ICI ed ora anche in materia di 
IMU; 
 
Vista la Circolare ANCI Emilia Romagna del 20/01/2012 con le prime indicazioni operative IMU; 
 
Vista la Circolare IFEL pubblicata sul sito in data 01/02/2012 che fornisce istruzioni sulla disciplina dell'IMU; 
 
Preso atto che la disciplina di applicazione dell'IMU specifica puntualmente l'imposizione per alcune tipologie 
(abitazione principale, pertinenze, etc), definendo di fatto l'ambito residuale della potestà regolamentare comunale; 
 
Considerato che il Regolamento di applicazione dell'IMU disciplina pertanto talune fattispecie in coerenza con le 
facoltà concesse dalla normativa di legge; 
 
Dato atto che in applicazione con quanto disposto dalla Legge n.296/2006, che demandava alla potestà regolamentare, 
con atto di Consiglio Comunale n.12 del 15/03/2007 è stato modificato il Regolamento Generale delle Entrate 
Tributarie comunali a decorrere dal 01 gennaio 2007, stabilendo: 
a) la misura degli interessi (art.1, comma 165); 
b) le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere il rimborso e la compensazione dei tributi (art.1 comma 
167); 
c) l'importo minimo fino a concorrenza del quale i tributi comunali non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi 
(art.1 comma 168); 
 
Considerato che la Legge 28/12/2001 n.448 prevede che i Regolamenti relativi ai tributi locali vadano approvati entro il 
termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione. I Regolamenti anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di 
riferimento. 
 
Ritenuto di approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU (Allegato A); 
 
Visto il Testo Unico per l'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
 
Visto: 
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- lo schema di regolamento predisposto dal Responsabile del procedimento; 
- il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art.49 comma 1 
del D.Lgs. 267/2000; 
- che il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 non ha 
espresso alcun parere sulla proposta in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile e finanziaria, come da allegato; 
 
 Vista la valutazione  favorevole di conformità all'ordinamento giuridico al Segretario Comunale; 
 
 Con voti favorevoli 10 (Unione per Novi), contrari 9 (CdL-Novi e Rinnoviamo), astenuti nessuno e quindi a 
maggioranza espressi nei modi e forme di legge  
 

DELIBERA 
 

1) di approvare l'allegato Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale propria - IMU allegato al 
presente atto (Allegato A) che ne diviene parte integrante e sostanziale; 
 
2) di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012; 
 
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e Finanza , Dipartimento delle 
Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'articolo 13 comma 15 del D.L. 201/2011 e 
dell'articolo 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997; 

- - - 
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REGOLAMENTO PER LA  DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 

                       

 
 

Art. 1  - Oggetto 
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del 

D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria 

di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, 

n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, 

n. 23. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 

regolamentari vigenti. 

 

 

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 

principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità 

immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente debitamente 

certificato e a condizione che l’abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione 

soggiace l’eventuale pertinenza. 

 

Art. 3  - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 
1. Allo scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale può 

determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle 

aree fabbricabili site nel territorio del comune.  
 

2. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato 

dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione 

che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore 

superiore rispetto a quello deliberato. 

 

3. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore ai fini dell’accertamento è 

pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico 

o perizia giurata. 

 

 

 

 

 

Art. 4  - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli  
1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono 

corrispondere l’imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito 

dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 

2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il 
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terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra 

forma associativa. 

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la 

finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di 

cui al comma 1, mentre per gli altri l’imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo 

conto del valore venale dell’area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso. 

 

   
 
 

Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali 
1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si 

applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche 

posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore. 

 

 

 
 

Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare 
1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se 

effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione 

all’ente impositore. 

 

 

Art. 7– Attività di controllo ed interessi moratori 
1.   L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e 162       

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.  
 

2.   Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si 

applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di un punto percentuale. 

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui 

sono divenuti esigibili.  
 

Art. 8 – Riscossione coattiva 
1.   La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R.n.602/1973 o    

ingiunzione fiscale di cui al R.D.n.639/2010.   

 

Art. 9 - Entrata in vigore del regolamento 
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 15 del  29/03/2012 

 
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto                                                                       
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to FERRARI  MARCO  F.to CAPPI Dott.RAFFAELE 

 
======================================================================= 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo 
Pretorio del  Comune in data     02-04-2012           e vi rimarrà affissa per quindici giorni 
consecutivi. 
 
 Il Segretario Comunale 
 F.to CAPPI Dott. RAFFAELE 
 
       
 =================================================================
======  
Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Novi di Modena, 02-04-2012      
 
=======================================================================  

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                           ai sensi dell'art. 134, 3° 
comma, del D.L.vo 18/08/2000, n.267  
 
Novi di Modena,  Il  Segretario Comunale 
 F.to   
 
======================================================================= 
E copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 
 
Novi di Modena, ______________ 
 
=======================================================================  


